
Marchio- simbolo del Made in Italy, Persol presenta una nuova collezione dallo spirito contemporaneo e insieme solidamente 
fedele ad una storia iniziata a Torino nel 1917. Con l’obiettivo di offrire gli occhiali più confortevoli, ben fatti e protettivi, 
Persol è ben presto diventato un marchio leggendario grazie ad innovazioni tecnologiche insuperate. Come le lenti in cristallo per 
una visione perfettamente nitida e le aste flessibili Meflecto, che con il ponte a tre intagli Victor Flex assicurano una calzata
ottimale. Nati per i tranvieri torinesi e poi scelti per le loro avventure sportive da D’Annunzio e Fangio, i Persol hanno 
raggiunto lo status di icone di stile fin dagli anni ’50, quando furono indossati da divi come Mastroianni e Steve Mc Queen 
dentro e fuori dal set. Accessori irrinunciabili per uomini e donne che fanno una precisa scelta di stile, i Persol hanno la 
capacità di essere attualissimi mantenendo l’autenticità del loro carattere.
La collezione 2014 spazia fra moderne interpretazioni e l’allure vintage anni ’50 della Film Noir Edition. Il tutto arricchito da 
una estrema attenzione artigianale e da materiali che, come di consueto, sono di altissimo standard.  

PERSOL, COLLEZIONE 2014.
Le versioni 2014 degli occhiali – mito

3092SM 
Fascino vintage per questa leggera montatura phantos per uomo. Nel profilo 
super sottile sono presenti gli elementi tecnici caratteristici di Persol: ponte 
key-hole, Mini Freccia Suprema, aste flessibili grazie al sistema Meflecto. 
Lo spirito retrò è sottolineato dagli acetati in tonalità vintage – anche con 
trattamento Antique  -  e dai raffinati accostamenti con le lenti in cristallo. 
Le varianti: Tabacco Virginia anticato e lente sfumata marrone; Terra di Siena 
anticato con lente blu; Nero con lente verde o Polar verde; Havana con lente 
verde o Polar marrone.  

3098S 
L’ispirazione di Film Noir Edition in un nuovo seducente modello per donna. 
La forma rotonda dal sapore retrò evoca gli anni ‘50 con un sofisticato tocco 
contemporaneo e a finiture e materiali di altissima qualità artigianale. L’occhiale 
è griffato dalla Freccia Phoenix, reinterpretazione della classica freccia Persol 
ispirata a un design riscoperto dagli archivi del marchio e dalle aste flessibili 
con sistema Meflecto. Elegante la palette, che passa da acetati dai colori classici 
ai nuovi acetati opalini esclusivi come il verde o il blu, anche in intrigante 
abbinamento con lenti sfumate. Packaging in pelle dedicato.
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3099S 
Modello per uomo di forma quadrato, appartenente alla Film Noir 
Edition, collezione che reinterpreta con spirito contemporaneo lo stile 
anni ‘50 con l’accuratezza di una lavorazione artigianale Made in Italy. 
La Freccia Phoenix, reinterpretazione della classica freccia Persol ispirata 
a un design riscoperto dagli archivi, contraddistingue il modello insieme 
alle aste flessibili con sistema Meflecto. Il carattere dell’occhiale è sottolineato 
da una palette di acetati dai colori decisi, a volte abbinati con lenti 
Photopolar a garanzia di una protezione totale dai raggi solari nocivi 
anche nelle condizioni più estreme. Le varianti: Blu con lente verde, 
oppure con lente Photopolar grigia sfumato; Havana con lente marrone, 
oppure con lente Photopolar marrone sfumato; Nero con lente verde. 
Packaging in pelle dedicato. 

3103S
Fascino senza tempo e grande personalità per questo modello pilot dal 
profilo marcato, molto maschile. L’occhiale – con aste flessibili grazie al 
sistema Meflecto - è reso unico da un’importante attenzione artigianale negli 
accostamenti, che oltre alle nuance classiche offrono in alcune varianti in 
acetati sfumati esclusivi. La scelta di lenti Polar e Photopholar perfeziona la 
visione grazie alle capacità di proteggere al 100% dai raggi solari nocivi. Il 
modello è disponibile nelle declinazioni: Nero con lente verde; Havana con 
lente verde o lente Polar marrone; Havana con fronte sfumato in verde e 
lente sfumata blu; Havana con fronte sfumato in grigio e lente verde, oppure 
con lente Photopolar sfumata grigia.  

3092V
Allure vintage per questo modello phantos in acetato super sottile. Nella 
montatura assottigliata e leggera si ritrovano gli elementi tecnici caratteristici 
del brand: ponte key-hole, Mini Freccia Suprema, aste flessibili grazie al 
sistema Meflecto. L’ispirazione retrò è sottolineata dalla palette in tonalità 
vintage e non solo, e dalle speciali finiture anticate che rivelano l’accuratezza 
artigianale di Persol. 
L’occhiale è disponibile nelle varianti: Miele anticato; Verde striato anticato; 
Nero; Havana.

3093V
La collezione Persol® Classic è sinonimo di qualità Made in Italy e assoluta 
autenticità. In questo modello rettangolare per uomo, il design elegante 
è caratterizzato da profili decisi e da volumi definiti. Dettagli tecnici 
inconfondibili e tipici del marchio sono le aste flessibili grazie al sistema 
Meflecto e la Freccia Suprema che illumina la montatura. L’ispirazione vintage 
dell’ occhiale è confermata dalle speciali finiture anticate degli acetati sfumati 
esclusivi, ottenute con procedimenti artigianali. Nelle declinazioni di colore: 
Nero; Havana; Havana sfumato in giallo; Havana sfumato in rosso; Havana 
sfumato blu. 
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Informazioni su Persol: 
Persol.com
Facebook.com/Persol
Twitter.com/PersolEyewear

Luxottica Group S.p.A.
Luxottica Group è leader nel settore degli occhiali di fascia alta, di lusso e sportivi, con oltre 7.000 negozi operanti sia nel segmento vista che sole in Nord America, 
Asia-Pacifico, Cina, Sudafrica, America Latina ed Europa e un portafoglio marchi forte e ben bilanciato. Tra i marchi di proprietà figurano Ray-Ban, il marchio di 
occhiali da sole più conosciuto al mondo, Oakley, Vogue-Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli e Arnette mentre i marchi in licenza includono Giorgio Armani, 
Bulgari, Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Prada, Starck Eyes, Tiffany e Versace. Oltre a un network 
wholesale globale che tocca 130 Paesi, il Gruppo gestisce nei mercati principali alcune catene leader nel retail tra le quali LensCrafters, Pearle Vision e ILORI in Nord 
America, OPSM e Laubman & Pank in Asia-Pacifico, LensCrafters in Cina, GMO in America Latina e Sunglass Hut in tutto il mondo. I prodotti del Gruppo sono 
progettati e realizzati in sei impianti produttivi in Italia, in tre, interamente controllati, nella Repubblica Popolare Cinese, in uno in Brasile e in uno negli Stati Uniti, 
dedicato alla produzione di occhiali sportivi. Nel 2013, Luxottica Group ha registrato vendite nette pari a oltre 7,3 miliardi di Euro. Ulteriori informazioni sul Gruppo 
sono disponibili su www.luxottica.com.

Safe Harbor Statement
Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni (“forward looking statements”) così come definite dal Private Securities 
Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, 
da quelli anticipati. Tra tali rischi ed incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di gestire gli effetti dell’attuale incerta 
congiuntura economica internazionale, la capacità di acquisire nuove attività e di integrarle efficacemente, la capacità di prevedere le future condizioni economiche e 
cambi nelle preferenze dei consumatori, la capacità di introdurre e commercializzare con successo nuovi prodotti, la capacità di mantenere un sistema distributivo efficiente, 
la capacità di raggiungere e gestire la crescita, la capacità di negoziare e mantenere accordi di licenza favorevoli, la disponibilità di strumenti correttivi alternativi agli 
occhiali da vista, fluttuazioni valutarie, variazioni nelle condizioni locali, la capacità di proteggere la proprietà intellettuale, la capacità di mantenere le relazioni con chi 
ospita nostri negozi, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi, cambiamenti nei regimi fiscali, così come altri fattori 
politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze già evidenziati nei nostri filing presso la Securities and Exchange Commission. Tali previsioni (“forward looking 
statements”) sono state rilasciate alla data di oggi e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento. 

3095V
Il fascino intrigante della Film Noir Edition si rinnova in questa montatura 
per uomo dalla forma perfettamente squadrata. Interpretato con sensibilità 
contemporanea, il look anni ‘50 è sottolineato dalla storica Freccia 
Phoenix, ripresa degli archivi Persol. Confortevole nell’indosso grazie 
alle aste con sistema Meflecto, l’occhiale è in acetato di grande qualità 
e ha rifiniture artigianali tipicamente Made in Italy. 
Nelle varianti: Verde opalino, Blu, Havana, Nero. Packaging in pelle 
dedicato.


